c_e514.c_legnano.REGISTRO UFFICIALE.U.0068790.27-12-2018.h.12:26

CONTR - 128 - 2018

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina
e Cerro Maggiore
Ente Capofila Comune di Legnano
Tel 0331 471280
centralecommittenza@legnano.org
comune.legnano@cert.legalmail.it

CIG N. 77930762C
Legnano, 27/12/2018

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS 50/2016
(utilizzando il sistema telematico Sintel)
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI NERVIANO
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro
Maggiore, in esecuzione delle determinazioni n° 851/Rg del 18/12/2018 del Comune di
Nerviano e n. 80/CUC del 27/12/2018 del Dirigente della CUC, intende procedere
all’affidamento mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.,
dell’appalto relativo al:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITTETONICA IMPIANTO SPORTIVO "RE CECCONI"
Alla luce di quanto sopra si invita Codesto Spett.le Professionista, selezionato come meglio
descritto nella più sopra citata determinazione 851/Rg, a partecipare alla gara in oggetto.
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 62.131,25 IVA, contributi ed oneri
previdenziali esclusi di cui:
− euro 62.131,25
soggetto a ribasso;
− euro
0,00
per oneri, non soggetto a ribasso, relativi alla sicurezza da
interferenza.
−
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Essere in possesso dei requisiti richiesti dl punto 4) “requisiti di partecipazione” lettere b), c)
e d), dell’avviso pubblico e dichiarati per la partecipazione alla precedente fase di
prequalifica.
DURATA DELL’APPALTO: art. 7 del disciplinare d’incarico
L’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di consegnare il servizio nelle more di
stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del DLgs. n° 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del DLgs. n° 50/2016, la stazione appaltante si avvarrà della facoltà, in
caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del codice, di interpellare
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progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede
di offerta dall’originario aggiudicatario.
OFFERTA
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 15/02/2019 pena la nullità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine,
anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei
Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena
l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dai log del Sistema. Il concorrente può
presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è
necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata
poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisce con la nuova.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non
possono più essere ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene
segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione
da parte della Stazione Appaltante.
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari per accedere al
Sistema.
Ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà
comunicazione del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “comunicazioni della
procedura”.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli
atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione
Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del giorno 08/02/2019
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento
pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel (al primo
step del percorso guidato “Invia offerta”) il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà
allegare la seguente documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente dal
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concorrente o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica:
a) dichiarazione, contenente le informazioni necessarie per l’ammissione alla gara, da
redigersi utilizzando il modello ALLEGATO A;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale, indicante
anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
C.P.P. e i decreti penali di condanna, per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, o documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana,
(anche per i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno) e dell’applicazione delle
misure di prevenzione relativa ai soggetti sotto indicati e dagli stessi sottoscritta,
utilizzando il modello ALLEGATO A2:
- titolare di ditta individuale;
- tutti i soci delle società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società, delle cooperative e dei
consorzi;
- i direttori tecnici;
i cui nominativi saranno nella dichiarazione ALLEGATO A2.
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari di
concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016, i documenti indicati in uno dei
seguenti punti
c.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dell’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti
del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48,
comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016.
c.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo
speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo
e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli
operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale
si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i
contenuti;
c.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che
intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) distintamente per ciascun operatore
economico in relazione al possesso dei requisiti di propria competenza.
Dovrà essere indicato il nominativo del professionista che assumerà il ruolo di
coordinamento nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.
ATTENZIONE:
per garantire la celerità del procedimento, il caricamento nel campo “Requisiti
amministrativi” proposto dalla piattaforma Sintel dei suddetti documenti dovrà
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avvenire con un’unica cartella compressa,
denominata “Busta A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:
- i seguenti documenti debitamente compilati, firmati digitalmente dal Legale
Rappresentante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del DLgs. n° 82/2005
(allegato A, allegato A2 del legale rappresentante, allegati A2 per ogni
dichiarante non in possesso di firma digitale, copie carte d’identità dei
soggetti dichiaranti);
- gli eventuali allegati A2 firmati digitalmente per ogni dichiarante diverso dal
legale rappresentante in possesso di firma digitale.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, la stazione appaltante assegna
al concorrente il termine perentorio di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
B.
OFFERTA TECNICA – BUSTA TECNICA
Nell’apposito campo “OFFERTA TECNICA” presente sulla piattaforma “Sintel”, a pena di
esclusione, il concorrente dovrà inserire un’unica cartella compressa, denominata “Busta
B – OFFERTA TECNICA” contenente il progetto tecnico.
Il progetto tecnico deve essere redatto secondo quanto indicato al successivo paragrafo
“CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA TECNICA della presente lettera.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal concorrente o dal legale
rappresentante in caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di
Raggruppamento formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di
Raggruppamento ancora da costituire.
Il progetto dovrà essere rispettoso delle prescrizioni del Disciplinare d’incarico, quindi,
immediatamente applicabile e realizzabile.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta tecnica così come in caso di offerta
condizionata, plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.
A pena di esclusione nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato
nell’offerta tecnica.
I partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi
rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi
professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di
accesso agli atti. Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente
motivata e comprovata e che non verranno tenute in considerazioni dichiarazioni generiche e
tali da comportare diniego di accesso all’intera offerta tecnica.
Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si
intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.
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C.
OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso
unico percentuale sull’importo a base di gara di € 62.131,25.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in
formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi,
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si
avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta e che, in
tale ipotesi, avviserà il Concorrente con un apposito messaggio (alert).
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
Il servizio oggetto d’appalto è di natura intellettuale e pertanto ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.lgs. 50/2016, nell’offerta economica non vanno indicati i costi della manodopera e
gli oneri aziendali in materia di sicurezza.
PROCEDURA E DATE DELLA GARA
La prima seduta pubblica si terrà il 19/02/2019 alle ore 9:30, presso il Comune di Legnano,
Ufficio Centrale Unica di committenza - secondo piano – Palazzo Malinverni- Piazza San
Magno n. 9.
La seconda seduta pubblica verrà successivamente comunicata.
Nel corso della prima seduta pubblica si procederà alla verifica della documentazione
e dei requisiti di ammissione dei concorrenti.
La Stazione Appaltante, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima,
sulla base della documentazione presentata, procede a verificare la correttezza formale della
documentazione e delle buste contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede
ad escludere, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dalla gara.
La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi
prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 anche in un momento successivo alla
conclusione della procedura di gara.
La Stazione Appaltante procederà, sempre nella prima seduta pubblica, per i candidati
ammessi, all’apertura delle offerte tecniche ai soli fini ricognitivi della documentazione
tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche verranno esaminate in sedute riservate dalla
Commissione di gara al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dalla presente lettera di
invito. Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara tornerà a
riunirsi in seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
l’attribuzione dei relativi punteggi e l’individuazione del miglior offerente nonché alla verifica
delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. E’ fatta
altresì salva l’applicazione del comma 1 e del comma 3-bis dell’art 97, D.lgs 50/2016.
L’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria dovranno comprovare i requisiti di
capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria dichiarati per la partecipazione
mediante la presentazione della seguente documentazione:
1) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.) punto 4 requisiti di partecipazione lettera b), dell’avviso pubblico:
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a) per gli operatori economici organizzati in forma societaria, copia dell’iscrizione alla
C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il
concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con
l’indicazione del numero e della data di iscrizione;
b) copia certificato iscrizione nei pertinenti Ordini, Albi o altri elenchi professionali ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di raggruppamenti o consorzi: la documentazione deve essere fornita da
ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i
consorziati indicati per l’esecuzione dell’incarico.
2) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs.
50/2016 e s.m.i.) punto 4 requisiti di partecipazione lettera c), dell’avviso pubblico:
copia dei bilanci o estratti dei bilanci e della relativa nota di deposito, ovvero analoga
documentazione idonea a comprovare di quanto dichiarato (es. dichiarazioni annuali
IVA).
3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs.
50/2016 e s.m.i.) punto 4 requisiti di partecipazione lettera d), dell’avviso
pubblico: copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o Enti pubblici o in mancanza copia dei contratti e delle fatture
quietanzate relativi relativamente ai La documentazione dovrà essere idonea a
comprovare quanto dichiarato.
La richiesta della documentazione avverrà tramite nota trasmessa a mezzo SINTEL e dovrà
pervenire entro il termine di 10 giorni dall’invio della suddetta nota
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D.Lgs.50/2016. Per la componente relativa al prezzo offerto il concorrente dovrà essere
in grado di giustificare che l’offerta economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte
Si richiama integralmente l’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle prime cinque migliori offerte.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 97,
comma 1, del d.lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
PUNTEGGIO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
MASSIMO

elementi di natura
qualitativa

elementi di natura
quantitativa

A1 professionalità ed adeguatezza

30

A2 Adeguatezza dell’offerta – lavori svolti

40

A3 caratteristiche metodologiche

10

B

20

offerta economica
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In caso di parità del punteggio finale l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha
ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica.
In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà tramite sorteggio.
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
A.1. – PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA - CURRICULUM PROFESSIONALE
(max 30 punti) in formato A4Oltre alla valutazione del curriculum in generale, saranno oggetto di particolare attenzione e
valutazione i seguenti aspetti:
1. entità e quantità di incarichi di progettazione e direzione lavori espletati ed in corso di
esecuzione inerenti l'edilizia sportiva, con particolare riferimento a centri sportivi con
attività calcistica;
2.

entità e quantità di incarichi di progettazione e direzione lavori espletati ed in corso di
esecuzione relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia;

3.

incarichi di progettazione e direzione lavori similari al presente ed in particolare:
- progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- progettazione antincendio;
- diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
- Contabilità dei lavori a corpo

4. attività di coordinamento sicurezza ai sensi del d. lgs n 81/2006;
5. titoli accademici, attività didattica accademica e in corsi specialistici pubblicazioni
tecniche: libri, saggi, articoli su riviste, atti di convegni e posters pubblicazione di
opere su riviste di settore;
6. concorsi di progettazione (con particolare riferimento all'edilizia sportiva).
Per la valutazione dell’offerta tecnica, curriculum contenente gli elementi di natura
qualitativa, la Commissione giudicatrice terrà conto anche dei seguenti criteri motivazionali:
1. affinità dei servizi svolti rispetto a quello in oggetto dell’affidamento per caratteristiche ed
importo, oltre alla chiarezza e completezza nell’esposizione.
2. la chiarezza (anche espressivo-compositiva), l’esaustività e la completezza delle
strategie d’approccio, la sistematicità nell’affrontare i vari temi, la pertinenza delle
principali problematiche e criticità con riferimento al contesto in esame, gli elementi
innovativi nonché l’efficienza ed il realismo in un’ottica di plausibile compatibilità
economica.
3. la chiarezza (anche espressivo-compositiva), l’esaustività e la completezza delle
metodologie proposte e l’efficacia anche in termini qualitativi e quantitativi delle stesse
4. l’esaustività e la completezza, la sintesi e la sistematicità nell’affrontare le attività
evidenziate nel disciplinare d’incarico, oltre al contenuto e la durata dell’eventuale
servizio di assistenza offerto successivamente
5. l’esaustività e la completezza della proposta con riferimento alle specifiche relative
all’organigramma del gruppo di lavoro relativo all’espletamento delle diverse fasi
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attuative, alla dotazione strumentale messa a disposizione per l’espletamento del
servizio.
Criteri di valutazione, giudizi e coefficienti
Per ogni singolo elemento di valutazione verrà determinato un punteggio, approssimato alla
seconda cifra decimale, in base al giudizio attribuito dalla Commissione come specificato di
seguito:
giudizio coefficiente:
ottimo 1,00
buono 0.75
sufficiente 0.50
scarso 0.25
inidoneo 0.00
per ottimo si intende una valutazione piena e più che esaustiva con profili di eccellenza.
per buono si intende una valutazione piena pur in assenza di profili di eccellenza.
per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di
particolare rilievo pur in coerenza con quanto richiesto.
per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto
richiesto.
per inidoneo si intende l’impossibilità ad esprimere una valutazione a causa di gravi lacune e
manchevolezze nell’esposizione di quanto richiesto.
A2 ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – LAVORI SVOLTI
Subcriteri:

punteggio massimo punti 40

A2a progettazione e direzione lavori
punteggio massimo punti 30
Esperienza documentata dell'espletamento di incarichi di progettazione e direzione lavori
Saranno valutati gli interventi svolti e in corso di svolgimento negli ultimi 10 anni (periodo dal
01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018) con esperienza documentata dell'espletamento di
incarichi simili e/o in corso di esecuzione.
Per incarichi simili si intendono esclusivamente attività di progettazione (livello definitivo
e/o esecutivo) e/o di direzione lavori per lavori classificati con ID OPERE “E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale
(colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case
parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice con riferimento al D.M. D.M. 17 giugno
2016 con le modalità di seguito specificate.
I lavori da prendere in considerazione saranno quelli il cui Verbale di Consegna e/o
Comunicazione di Inizio Lavori è datato successivamente al 01 gennaio 2009.
Gli importi dei lavori da considerare sono i seguenti:
- per incarichi conclusi al 31 dicembre 2018 (con emissione del
Verbale/Comunicazione di Fine Lavori entro il 31 dicembre 2018): importo lordo finale
delle opere così come risulta dal Conto Finale;
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-

per incarichi in corso: importo lordo delle opere così come risulta dall'ultimo Stato di
Avanzamento Lavori emesso precedentemente al 31 dicembre 2018;
per incarichi di sola progettazione, regolarmente approvati dagli Enti Competenti (se
trattasi di lavori pubblici) oppure consegnati ai fini del rilascio del titolo edificatorio (se
trattasi di lavori privati): importo lordo di progetto come derivante dal Computo
Metrico Estimativo.

Non saranno presi in considerazione livelli di progettazione inferiori a quelli indicati.
Importo Lavori

Fino a
250.000,00
Da 250.001,00 a
450.000,00
Da 450.001,00 a
- 600.000,00
0ltre 600.001,00
TOTALE

A
Num
ero
incari
chi

B
coeff.

C
coeff.
per
incari
-chi
pubbi
-ci:
1

D
coeff.
per
incari
-chi
privat
i: 0,5

Coefficiente di parzializzazione incarico
I
E
F
G
H
prog.
prog. prog.
prog.
prog.
e/o D.L. e/o
e/o
e/o
e/o
comple D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
-ta:
solo
solo
solo
solo
imp.
1
opere opere imp.
civili:
strutt. Mecc. Elettr.
: 0,08
0,5
: 0,3
: 0,12

Punti.

1,0
1,2
1,4
1,6

Il singolo punteggio si ottiene:
per incarichi pubblici, moltiplicando i valori di AxBxCxE opp F opp G opp H opp I
per incarichi privati, moltiplicanto i valori AxBxDxE opp F opp G opp H opp I
per incarichi pubblici e/o privati a firma congiunta con altri professionisti deve essere
applicato un coefficiente riduttivo di 0,5
Assegnazione dei punteggi finali attraverso la seguente formula:
Po x C
X=
----------Pmax
ove:
X = punteggio spettante al concorrente
Pmax = (punteggio massimo ottenuto) punteggio massimo ottenuto tra quelli prodotti dai
concorrenti
C = punti massimi assegnabili al criterio = 30
Po = punteggio ottenuto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio finale (calcolato
fino alla seconda cifra decimale)

A2b COORDINATORE DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN
FASE DI ESECUZIONE
punteggio massimo punti 10
Esperienza documentata dell'espletamento di incarichi di coordinatore della sicurezza sia
in fase di progettazione che in fase di esecuzione eseguiti negli ultimi 10 anni (periodo dal
01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018) e in corso di esecuzione
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I lavori da prendere in considerazione saranno quelli il cui verbale di consegna e/o
comunicazione di inizio lavori è datato successivamente al 01 gennaio 2009.
Gli importi dei lavori da considerare sono i seguenti:
- per incarichi conclusi al 31 dicembre 2018 (con emissione del
Verbale/Comunicazione di Fine Lavori entro il 31 dicembre 2018): importo lordo finale
delle opere così come risulta dal Conto Finale;
- per incarichi in corso: importo lordo delle opere così come risulta dall'ultimo Stato di
Avanzamento Lavori emesso precedentemente al 31 dicembre 2018;
Per incarichi simili si intendono esclusivamente attività di coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e/o di esecuzione di opere di edilizia di cui al D. lgs 81/2006
Importo Lavori

Fino a 250.000,00
Da
250.001,00
450.000,00
Da 450.001,00
600.000,00
0ltre 600.001,00
TOTALE

A
Numero
incarichi

B
coeff.

a

1,0
1,2

a -

1,4

C
coeff. per incarichi
pubbici:
1

D
coeff. per incarichi
privati:
0,5

Punti

1,6

Il singolo punteggio di ottiene:
per incarichi pubblici, moltiplicando i valori di AxBxC
per incarichi privati, moltiplicando i valori AxBxD
Assegnazione dei punteggi finali attraverso la seguente formula:
Po x C
X=
----------Pmax
ove:
X = punteggio spettante al concorrente
Pmax = (punteggio massimo ottenuto) punteggio massimo ottenuto tra quelli prodotti dai
concorrenti
C = punti massimi assegnabili al criterio = 10
Po = punteggio ottenuto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio finale (calcolato
fino alla seconda cifra decimale)

A3 CARATTERISTICHE METODOLOGICHE

punteggio massimo punti 10

Saranno valutate le modalità dì svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico
(progettazione, direzione lavori, contabilità, gestione del cantiere, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed in particolare in fase di esecuzione, disponibilità in fase
di pogettazione e presenza in cantiere durante l’esecuzione), esplicitate attraverso una
relazione sulle modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto contenente anche
riferimenti a precedenti esperienze lavorative ed eventuali problematiche affrontate in tema
di lavori pubblici.
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La relazione, concernente sia la prestazione di progettazione, direzione lavori e quella di
coordinamento sicurezza in esecuzione, dovrà essere redatta in formato A4 – carattere
Times New Roman punto 12, interlinea semplice - ed essere contenuta complessivamente in
un massimo di 4 (quattro) facciate esclusa eventuale copertina.
La relazione dovrà essere debitamente firmata dal concorrente (se singolo) o dal legale
rappresentante (se trattasi di società o studio associato) o dal rappresentante del
raggruppamento se del caso.
GIUDIZI E COEFFICIENTI
Per ogni singolo elemento di valutazione verrà determinato un punteggio, approssimato alla
seconda cifra decimale, in base al giudizio attribuito dalla Commissione come specificato di
seguito:
giudizio coefficiente:
ottimo 1,00
buono 0.75
sufficiente 0.50
scarso 0.25
inidoneo 0.00
per ottimo si intende una valutazione piena e più che esaustiva con profili di eccellenza.
per buono si intende una valutazione piena pur in assenza di profili di eccellenza.
per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di
particolare rilievo pur in coerenza con quanto richiesto.
per scarso si intende una valutazione che presenta delle manchevolezze rispetto a quanto
richiesto.
per inidoneo si intende l’impossibilità ad esprimere una valutazione a causa di gravi lacune e
manchevolezze nell’esposizione di quanto richiesto.
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)
Il punteggio verrà determinato mediante l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno,
attribuito allo sconto più vantaggioso per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero,
attribuito ad uno sconto pari allo 0% (prezzo a base della procedura negoziata).
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
a) L’offerente è impegnato per effetto della presentazione dell’offerta verso il Comune, che
non è soggetto ad alcun obbligo verso la controparte fino al perfezionamento di tutti gli
atti necessari, inerenti e dipendenti dalla gara pubblica. L’ammontare delle spese di bollo,
di registro e di rogito, a carico dell’aggiudicatario, saranno comunicate con successiva
nota;
b) Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria
nella misura e con le modalità previste dall’art. 103, commi 1 e 4, del DLgs. n° 50/2016 e
s.m.i.; in particolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, in caso di aggiudicazione con
ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20
per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. L’Amministrazione può disporre della cauzione definitiva come previsto
dall’art. 103, comma 2, D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del DLgs. n.
50/2016 e s.m.i, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario; pertanto, qualora il medesimo non adempia alla stipulazione
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c)
d)
e)
f)

g)

entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione
definitiva, si procederà alla dichiarazione di decadenza dall’affidamento e
all’incameramento del deposito cauzionale;
A pena di revoca dell’affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del
contratto, la regolarità contributiva dell’aggiudicatario;
L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere domicilio, per tutti
gli effetti del contratto medesimo, presso gli uffici comunali;
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
L’aggiudicatario si impegna a dare effetto al contratto anche in pendenza della
stipulazione dello stesso;
L’assicurazione contro i rischi professionali.

SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso.
FINANZIAMENTO
I lavori di cui trattasi sono finanziati con mezzi propri di bilancio dell’Amministrazione
Comunale.
VARIE
- L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma
12, del D. Lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto
dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
- E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- L’Ente si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di
intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto
fornisse informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- L’Ente ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.. 50/2016 si riserva di procedere allo scorrimento
della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda
necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da
concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi;
- Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria;
- Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle
verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- Un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet
dell'Ente dopo l’aggiudicazione definitiva;
- Successivamente alla seduta pubblica NON sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in
merito ai risultati di gara. I partecipanti interessati a conoscere la classifica provvisoria delle
offerte presentate dovranno presenziare alla seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche;
- Per quanto non previsto nella presente lettera di invito, varranno le norme e condizioni
contenute nel regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D.
23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, nel Regolamento recante il capitolato
generale d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e nel
disciplinare di incarico;
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- Ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i, le pubblicazioni sull’esito complessivo
della gara, con il dettaglio dei ribassi offerti, saranno effettuate solo dopo l’approvazione
della determina di aggiudicazione.
- Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, i provvedimenti contenenti le
esclusioni e le ammissioni dei concorrenti all’esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, saranno pubblicati sul sito
del Comune di Legnano, www.legnano.org, sezione bandi di gara e contratti, informazioni di
cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nei due giorni successivi all’adozione degli stessi, mediante
pubblicazione dei verbali di gara. Entro il medesimo termine verrà inviata comunicazione
contestualmente a tutti i candidati tramite la piattaforma Sintel in ordine alle ammissioni ed
esclusioni.
- La comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. verrà
inviata contestualmente a tutti i candidati tramite la piattaforma Sintel entro 5 cinque giorni
dall’aggiudicazione.
- Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e
modi previsti dall’art. 120 del D.lgs 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando da notificare al Comune di Legnano come Ente Capofila. Qualora il ricorso verta sui
contenuti della determinazione a contrarre (con la quale sono stati approvati il disciplinare
d’incarico, gli elaborati tecnici e assunto il relativo impegno di spesa) lo stesso deve essere
invece notificato al Comune di Nerviano- Piazza Manzoni n 14- 20014 Nerviano.
- L’aggiudicatario si assume la totale responsabilità del comportamento del proprio
personale, che dovrà essere improntato alla massima serietà, nonché della capacità tecnicoprofessionale dello stesso, in relazione agli interventi che è chiamato ad eseguire.
- L’Ente e l’aggiudicatario assumono l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche
e/o amministrative di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del rapporto
contrattuale;
- Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Nerviano e l’appaltatore, così come
l’esecuzione del contratto sarà di competenza del Comune di Nerviano.
PRIVACY: nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del DLgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e
alle informazioni.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Ambrogio Cozzi

IL DIRIGENTE DELLA CUC
dott. Stefano Mortarino

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell’art. 24 del DLgs. n. 82 del 07/03/2005)

Allegati:
ALLEGATO A
ALLEGATO A2
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ALLEGATO “A”

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITTETONICA IMPIANTO SPORTIVO "RE CECCONI"CIG
773930762C
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 62.131,25 IVA Contributi ed oneri
previdenziali esclusi
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto legale rappresentante
per l’impresa
con sede legale in
via/piazza
fax n.
pec
tel. n.
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in
piattaforma)
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.
INAIL codice ditta
Codice Attività n.
INPS matricola azienda
CASSA EDILE codice impresa
CONCORRENTE
-

come singola: sì (
) – no (
);
come capogruppo in A.T.I. o in consorzio: sì (
) – no (
);
come mandante in A.T.I. o in consorzio: sì (
) – no (
);
altro: (specificare)
DICHIARA

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di voler
presentare offerta e
1)
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a) che la Società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di
SSSSS..SSSS.nr. iscrizione SSSSSSSSS dal SSSSSSSSSS.
per
le
seguenti
attività
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSche
autorizzano lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
oppure
di essere iscrittS.
dal
giornoSSSSSS. all’albo/collegio
degli
SSSSSSSSSS..della provincia di SSSSSSSSSS., con la posizione
nSSSSSSSSS..e alla sezioneSSSSSSSSSSSSSSSSS..pertanto
abilitato all’esercizio della professione di Architetto / Ingegnere in Italia;
b) di confermare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di prequalifica -avviso pubblico
finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse;
c) di non esssere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che nei riguardi della medesima
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
d) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
SSSSSSSSSSSSSS.SSSSSSSSSS., natS. il S../S../SSS. a
SSSSSSSSSSSS (SS) e residente in SSSSSSSSSSSS. (SS)
e) di non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che,
negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei loro confronti dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente, e
che altresì non è stata pronunziata nei loro confronti sentenza di condanna con il
beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziario spediti a richiesta
dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento);
f) che i soggetti per i quali vengono prodotte le dichiarazioni sostitutive del certificato
generale del casellario giudiziale e dell’applicazione delle misure di prevenzione,
avvalendosi del modello ALLEGATO A2, sono oltre al sottoscrittore della presente:

3)
in via definitiva, che il concorrente è esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente da quanto previsto al comma 5
lettere:
• a) di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
• c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, dimostrati dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, tra i quali rientrano:
- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni;
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il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del DLgs.
50/2016, ovvero aver prestato consulenze, relazioni o altra documentazione
tecnica utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di
appalto che abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e comportino una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
fbis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
fter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedura di gara e negli affidamenti di subappalti.
g) aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione risultanti dall’iscrizione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione, nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC;
h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 Legge n. 55/1990;
-

•

•

•

•
•

•

•

4)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del D.Lgs.
50/2016);
5)
in via definitiva, che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese
con le quali intercorrono i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o qualsiasi
relazione, anche di fatto;
6)
-

-

-

a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva:
di giudicare ’i p rt a base di gara re u erativ ta e da c se tire ' ffert ribass
ch di aver te ut c t
e a reda i e de ' fferta deg i
eri deriva ti
da 'attua i e de e
r e i
ateria di sa ute e sicure a su av r previste da
D gs
81 2008!
di aver pres visi e de riepi g dei c rrispettivi,
di accettare i tegra e te e disp si i i de a ettera di i vit e de Discip i are
d’i caric !
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-

di aver verificato le proprie capacità e le proprie disponibilità, compatibili con i tempi
di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione del ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, i
documenti di gara adeguati e ’i p rt a base di gara remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;

10)
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
11)

(
) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ex art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68
oppure
(
) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 o compreso
tra 15 e 35 non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000.

12)
di c siderare ’ fferta vi c a te per u peri d di 180 gi r i da a data di scade
per a prese ta i e de e fferte!

a

13)
di accettare che tutte e c u ica i i, a che ai fi i de ’art 76 de D gs 50 2016,
i ere ti a pr cedura di gara avve ga tra ite a piattaf r a Si te !
14)
di e eggere qua e d ici i per e c
163 06, a piattaf r a Si te !
15)

u ica i

i, a che ai fi i de ’art 76 de D gs

di i peg arsi ag i bb ighi di cui a e egge 136 2010 (f ussi fi a

iari)

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

(apporre firma digitale)
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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ALLEGATO “A2”
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITTETONICA IMPIANTO SPORTIVO "RE CECCONI"-CIG
773930762C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE E DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
(D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
N.B. Questa dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3, dell’art.
80, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il sottoscritto SSSSSSSSS..
in qualità di SSSSSSSSSSSSSSS
dell’impresa
con sede legale in
via/piazza
tel. n.
fax n.
pec
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in
piattaforma)
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.
DICHIARA:
che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o per la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2 del DLgs. n.
50/2016 e s.m.i).
Eventuale (spuntare solo se ricorre il caso)
( ) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con modificazioni, dalla Legge n.
203/1991, risulta aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, 1° comma, della L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lettera l del DLgs. n.
50/2016)
che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna definitive o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabii o sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti
reati (art. 80, comma 1 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
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nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
OPPURE
di aver riportato le seguenti condanne ( indicare anche le sentenze con il beneficio
della non menzione , i decreti penali di condanna , le sentenze di applicazione della pena su
richiesta )

(firma autografa e/o digitale)
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal titolare e direttore tecnico se
trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in nome
collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi
di ogni altro tipo di società o consorzio.
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione
con firma autografa dei dichiaranti dovrà essere scansita e firmata digitalmente dal solo legale
rappresentante allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento
d’identità dei soggetti dichiaranti.
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Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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